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AMMINISTRAZIONI CENTRALI
MINISTERO DELLA DIFESA

D IREZIONE

GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

Modifica all’allegato L del bando di concorso, per titoli ed
esami, per la nomina di undici Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali dell’Aeronautica, di cui sei
nel Corpo Sanitario Aeronautico e cinque nel Corpo del
Genio Aeronautico (anno 2015).
IL VICE DIRETTORE GENERALE
Visto il decreto dirigenziale n. 220/1D del 13 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 81 del 20 ottobre
2015, con il quale sono stati indetti i concorsi, per titoli ed esami, per
la nomina di undici Tenenti in servizio permanente nei ruoli normali
dell’Aeronautica Militare, di cui sei nel Corpo Sanitario Aeronautico
e cinque nel Corpo del Genio Aeronautico (anno 2015), in particolare
l’allegato L, punti 1) e 2);
Vista la comunicazione del 19 gennaio 2016, con la quale lo Stato
Maggiore dell’Aeronautica, I Reparto, 2° Ufficio, ha ravvisato la necessità di modificare l’allegato L, punti 1) e 2) del citato decreto dirigenziale n. 220/1D del 13 ottobre 2015;
Ravvisata pertanto, l’esigenza di modificare l’allegato L, punti 1)
e 2) del sopracitato decreto dirigenziale n. 220/1D del 13 ottobre 2015;
Visto l’art. 1 del decreto dirigenziale del 18 settembre 2015, con
il quale al dirigente dott. Berardinelli Concezio, quale Vice Direttore Generale per il Personale Militare, è stata conferita la delega
all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di
reclutamento del personale delle Forze Armate e dell’Arma dei Carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi e integrativi di
bandi di concorso;
Decreta:

Art. 1.
Per i motivi indicati nelle premesse i punti 1) e 2) dell’allegato L
del citato decreto dirigenziale n. 220/1D del 13 ottobre 2015 citato nelle
premesse, sono modificati nel modo seguente:
«1. Modalità di svolgimento delle prove di efficienza fisica.
I concorrenti dovranno effettuare le prove sopraindicate alla presenza di almeno un membro della commissione per gli accertamenti
attitudinali, di un Ufficiale medico, di un Sottufficiale aiutante di sanità
e di una autombulanza.
Le modalità di svolgimento delle prove, sottodescritte, saranno
illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da personale
qualificato.
Il superamento delle prove concorrerà, unitamente all’esito
delle restanti prove attitudinali, al giudizio finale degli accertamenti
attitudinali.
a) addominali: esecuzione di un numero maggiore o uguale a
quello sopra indicato di flessioni del tronco entro il tempo limite massimo di due minuti, con le seguenti modalità di esecuzione:

Un membro della commissione, osservatore dell’esercizio, conteggerà a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, non
conteggerà quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere
del tempo disponibile per la prova.
Per tutto quanto sopra non precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle relative Federazioni Sportive Italiane.
b) Corsa piana metri 800 (ottocento):
il concorrente alla ricezione dell’apposito segnale, che coinciderà con lo start del cronometro, dovrà percorrere la distanza di 800
metri su una pista opportunamente approntata, scegliendo la posizione
di partenza e senza l’uso di scarpe chiodate.
Il rilevamento dei tempi verrà effettuato tramite cronometraggio
manuale eseguito da due sottufficiali incaricati con due differenti cronometri: al concorrente verrà assegnato il tempo più favorevole tra i due
rilevamenti; inoltre detto rilevamento sarà eventualmente arrotondato
- per difetto - al secondo.
Alla fine di ogni batteria un membro della commissione controllerà
i tempi rilevati e ne comunicherà l’esito a ciascun concorrente.
Per tutto quanto sopra non precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle relative Federazioni Sportive Italiane.
c) Modalità di esecuzione delle trazioni alla sbarra.
Le trazioni alla sbarra dovranno avvenire nel rispetto delle seguenti
prescrizioni:
impugnatura dell’attrezzo e posizione di partenza: il candidato
salirà sull’attrezzo mediante l’ausilio di un supporto e impugnerà l’attrezzo con le mani all’altezza delle spalle. Il candidato, a propria discrezione, potrà optare per la presa prona (dorsi delle mani rivolte verso
se stesso) oppure per la presa supina (palmi delle mani rivolti verso
se stesso). Una volta impugnata la sbarra dovrà rimanere appeso ad
essa con le braccia distese e senza toccare il terreno con i piedi. Prima
dell’inizio della prova il personale istruttore ginnico sportivo potrà aiutarlo a ridurre eventuali oscillazioni del corpo;
esecuzione: al via, dato dall’istruttore ginnico-sportivo che
sovraintende allo svolgimento dell’esercizio, il candidato dovrà sollevare il proprio corpo arrivando col mento all’altezza della sbarra. Potrà
ripetere l’esercizio solo dopo essere tornato nella posizione iniziale a
braccia distese. Le ripetizioni saranno ritenute valide ogni qual volta il
mento avrà nuovamente raggiunto l’altezza della sbarra;
durata: l’esercizio termina nel momento in cui il candidato lascia
la presa dell’attrezzo.
Il tempo massimo a disposizione per la prova è di due minuti
dal via.
2. Punteggio incrementale.
Il punteggio incrementale da attribuire alle prove di efficienza
fisica sarà pari alla somma aritmetica dei punti conseguiti in ogni singola prova secondo quanto indicato nelle tabelle sopra riportate. Sarà
giudicato inidoneo ed escluso contestualmente dal concorso il candidato
la cui somma aritmetica dei punti ottenuti nelle singole prove di efficienza fisica risulterà inferiore a 2 su un massimo di 7,50.»
Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa
vigente, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

partenza dalla posizione supina, mani dietro la nuca, gambe
piegate e piedi bloccati da altro concorrente;

Roma, 29 gennaio 2016
Il vice direttore generale: BERARDINELLI

sollevare il tronco fino a portarlo oltre la verticale;
da tale posizione, senza riposare, riabbassare il tronco fino a
sfiorare con la nuca il pavimento e rialzarlo, senza riposare.

16E00532
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MINISTERO DELL’INTERNO
D IPARTIMENTO

DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Avviso di pubblicazione dell’arruolamento di 491 unità di personale appartenente ai ruoli iniziali della Polizia di Stato,
relativo all’assunzione straordinaria di 1050 unità per l’anno 2016.
Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza n. 333B/12E.VFP1.16/3018, datato 12 gennaio 2016, in
applicazione dell’art. 16-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge in data 6 agosto 2015, n. 125, modificato con la legge
28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità), recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali, è avviata la procedura per l’arruolamento
di 491 unità di personale appartenente ai ruoli iniziali della Polizia di Stato, relativo all’assunzione straordinaria di 1050 unità per l’anno 2016.
Il relativo decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell’interno, supplemento straordinario n. 1/5 del
6 febbraio 2016.
Tale comunicazione avrà valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti degli interessati.
16E00556

ENTI PUBBLICI STATALI
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
Approvazione degli atti dei bandi
di mobilità esterna volontaria.
Si comunica che sono stati pubblicati sul sito internet del Consiglio Nazionale delle Ricerche (www.urp.cnr.it) i provvedimenti di
accertamento regolarità e approvazione atti dei bandi di mobilità esterna
volontaria, ai sensi dell’art. 30 decreto legislativo n. 165/2001 conclusi
con esito negativo di seguito elencati: bando n. 365.15 DISBA ISPA
CTER; bando n. 365.27 DSFTM ISM CTER; bando n. 365.57 DTA
IGG CTER; bando n. 365.72 DSU IRPPS CTER; bando n. 365.123 DIITET TECNOLOGO; bando n. 365.124 DIITET TECNOLOGO; bando
n. 365.128 DIITET CTER; bando n. 365.132 DIITET IMATI CTER;
bando n. 365.138 DIITET ISTI CTER

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI NANOTECNOLOGIA

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per ricerche inerenti l’Area scientifica
«Scienze Fisiche» da usufruirsi presso sede di Lecce.
Si avvisa che l’Istituto di Nanotecnologia, sede secondaria di Lecce
(NANOTEC- Lecce), del CNR ha indetto una pubblica selezione per il
conferimento di una borsa di studio per laureati, per ricerche inerenti
l’Area scientifica «Scienze Fisiche» da usufruirsi presso l’Istituto di
Nanotecnologia di Lecce, nell’ambito del Progetto ERC POLAFLOW
GA 308136 - Polariton Condensates: From Fundamental Physics to
Quantum Based Devices, bando n. BS.001/2016_NANOTEC-LE
Il contratto avrà durata di n. 1 anno prorogabile.

16E00472

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI BIOLOGIA CELLULARE E NEUROBIOLOGIA DI

R OMA

Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di Nanotecnologia sede secondaria di Lecce, ed è altresì disponibile sul
sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).

Selezione pubblica per il conferimento
di una borsa di studio per laureati.
Si avvisa che l’Istituto di Biologia Cellulare e Neurobiologia del
CNR ha indetto una pubblica selezione a n. 1 borsa di studio per laureati
da usufruirsi presso la sede di Roma, via Fosso di Fiorano, 64.
La domanda di partecipazione alla suddetta selezione, redatta
in carta semplice secondo lo schema di cui all’allegato del bando n.
IBCN B.S.01/2016.RM e indirizzata all’Istituto di Biologia Cellulare e
Neurobiologia — via Fosso di Fiorano, 64 Roma 00143, dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando stesso.
Il bando è affisso all’albo ufficiale dell’Istituto in via Fosso di Fiorano, ed è altresì disponibile sul sito internet all’indirizzo www.urp.cnr.
it , link formazione.
16E00524

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di venti
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª
Serie Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.

16E00501

Selezione pubblica per il conferimento di una borsa di studio per laureati, per ricerche inerenti l’Area scientifica
«Scienze Fisiche» da usufruirsi presso sede di Lecce.
Si avvisa che l’Istituto di Nanotecnologia, sede secondaria di Lecce
(NANOTEC- Lecce), del CNR ha indetto una pubblica selezione per il
conferimento di una borsa di studio per laureati, per ricerche inerenti
l’Area scientifica «Scienze Fisiche» da usufruirsi presso l’Istituto di
Nanotecnologia di Lecce, nell’ambito del Progetto ERC POLAFLOW
GA 308136 - Polariton Condensates: From Fundamental Physics to
Quantum Based Devices, bando n. BS.002/2016_NANOTEC-LE.
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Il contratto avrà durata di n. 1 anno prorogabile.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di venti
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4ª
Serie Speciale - Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3
del bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di Nanotecnologia sede secondaria di Lecce, ed è altresì disponibile sul
sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro e formazione).
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Il contratto avrà durata di un anno. Tale contratto potrà essere prorogato di anno in anno, fino ad un massimo di cinque anni, qualora
permangano le esigenze del progetto di ricerca per il quale è bandita
la selezione.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo
lo schema (allegato A) al bando di selezione n. IPCB-001-2016-UOSNA-Ricercatore, devono essere inoltrate all’Istituto per i Polimeri,
Compositi e Biomateriali UOS Napoli/Portici esclusivamente tramite
Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: protocollo.ipcb@pec.
cnr.it, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie Speciale - Concorsi.
Copia integrale del bando di selezione è affissa all’albo ufficiale
dell’Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali del CNR ed è
altresì disponibile su internet al seguente indirizzo: www.urp.cnr.it
(Sezione lavoro e formazione).

16E00502

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

DI SCIENZA E TECNOLOGIE DELL ’ INFORMAZIONE
«A. F AEDO »

16E00451

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, con contratto di
lavoro a tempo determinato, per l’assunzione, di una unità
di personale con profilo professionale di ricercatore livello
III presso la sede di Pisa.
Si avvisa che l’Istituto ISTI (Pisa) del CNR ha indetto una pubblica selezione per titoli e colloquio ai sensi dell’art. 8 del “Disciplinareconcernente le assunzioni di personale con contratto di lavoro a
tempo determinato”, per l’assunzione, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R.
12 febbraio 1991, n. 171, di n. 1 unità di personale con profilo professionale di Ricercatore livello III presso la sede dell’Istituto di Scienza e
Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo” di Pisa (Avviso di selezione
del bando n. 02/2016).
Il contratto avrà durata di 12 mesi eventualmente prorogabile in
presenza della necessaria disponibilità finanziaria.
Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo lo
schema di cui all’allegato A al bando, devono essere inoltrate all’indirizzo PEC indicato nel bando stesso, entro il termine perentorio di trenta
giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del
presente avviso Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4a Serie
Speciale – Concorsi ed Esami), secondo quanto previsto dall’art. 3 del
bando stesso.
Copia integrale del bando è affissa all’albo ufficiale dell’Istituto
di Scienza e Tecnologie dell’Informazione “A. Faedo” di Pisa, ed è
altresì disponibile sul sito internet del CNR www.urp.cnr.it (link lavoro
e formazione).
16E00466

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
I STITUTO

PER I POLIMERI , COMPOSITI E BIOMATERIALI
UOS DI N APOLI /P ORTICI

-

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione
con contratto di lavoro a tempo determinato, di una unità
di personale laureato con profilo professionale di ricercatore, III livello.
È indetta una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione, con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi
dell’art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991 n. 171, di n. 1 unità di personale laureato con profilo
professionale di Ricercatore, III livello. (Bando di selezione n.
IPCB-001-2016-UOS-NA-Ricercatore).

CONSIGLIO PER LA RICERCA
IN AGRICOLTURA E L’ANALISI
DELL’ECONOMIA AGRARIA
Selezione pubblica, per titoli ed esame-colloquio, finalizzata
alla formazione di due elenchi di personale, da assumere
con contratto di lavoro a tempo determinato, idoneo
all’esercizio di funzioni ascrivibili al profilo professionale di Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca - VI livello,
presso il CREA-FRC, Unità di ricerca per la frutticoltura
di Caserta.
Si comunica che il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi
dell’economia agraria - CREA, Centro di ricerca per l’orticoltura, ha
emesso un bando di selezione pubblica per titoli ed esame-colloquio,
(Determina CREA-ORT n. 1 del 14 gennaio 2016, Bando 1/2016 del
14 gennaio 2016), finalizzato alla formazione di due elenchi di personale, da assumere a tempo determinato nel profilo professionale di
“Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca - VI livello” in due differenti
aree di specializzazione:
Area A - Agrochimica per analisi chimico - fisiche e microbiologiche dei suoli;
Area B - Agrotecnica.
Il bando di selezione, in versione integrale, ove sono riportati i
requisiti di partecipazione, le condizioni di ammissione, i motivi di
esclusione, la valutazione dei titoli, completo del format per la presentazione delle candidature, è disponibile sul sito internet www.crea.gov.
it, alla voce lavoro/formazione del menù Amministrazione, e costituisce
l’unico testo definitivo che prevale in caso di discordanza.
Le candidature complete di ogni riferimento, come precisato nel
bando di concorso integrale, dovranno essere inoltrate, con le modalità
previste nel suddetto bando di concorso CREA, n. 1/2016 del Centro di
ricerca per l’orticoltura, all’Unità di ricerca per la frutticoltura, Via Torrino n. 2 - 81100 Caserta, entro il termine perentorio di giorni trenta dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.
Le domande pervenute oltre il settimo giorno dopo la data di scadenza non saranno ritenute valide.
16E00471
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ISTITUTO NAZIONALE PER
L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO

LAZIODISU
E NTE

Approvazione della graduatoria del concorso pubblico, per
titoli, per il conferimento di una borsa di studio con laurea specialistica o vecchio ordinamento in Geologia, a
cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti all’Unione
Europea, per collaborare alle attività di ricerca previste
dal Progetto CCM 26/13 - Aspetti peculiari del lavoro in
agricoltura e ricadute sul processo di prevenzione e protezione: scenari di esposizione a prodotti fitosanitari nelle
lavorazioni in serra e percezione del rischio per la salute e
sicurezza in lavoratori agricoli stranieri, da fruirsi presso
il Centro Ricerche di Lamezia Terme.
Con determinazione del Direttore centrale Risorse Umane n. 10 del
15 gennaio 2016 è stata approvata la graduatoria di merito e di nomina
del vincitore della borsa di studio con laurea specialistica o vecchio
ordinamento in Geologia, a cittadini italiani o di altri Paesi appartenenti
all’Unione Europea, per collaborare alle attività di ricerca previste dal
Progetto CCM 26/13 «Aspetti peculiari del lavoro in agricoltura e ricadute sul processo di prevenzione e protezione: scenari di esposizione a
prodotti fitosanitari nelle lavorazioni in serra e percezione del rischio
per la salute e sicurezza in lavoratori agricoli stranieri», da fruirsi presso
l’INAIL - Centro Ricerche di Lamezia Terme (CZ), il cui avviso di
indizione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami» - n. 69 del 8 settembre 2015.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 15, comma 5, del D.P.R. 9 maggio
1994, n. 487, si dà notizia che la suddetta determina sarà pubblicata sul
sito dell’INAIL www.inail.it
Dalla data di pubblicazione del presente avviso decorrono i termini
per eventuali impugnative.

L AZIO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di Specialista
amministrativo, categoria C.
In esecuzione della determinazione direttoriale n. 80 del 29 gennaio 2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Specialista amministrativo”, categoria C, nel ruolo del personale di Laziodisu, fatto
salvo l’esito positivo delle procedure di mobilità previste dall’art. 30,
comma 2-bis, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Il titolo di studio
richiesto è il diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata
quinquennale.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta
secondo lo schema allegato al bando e dovrà pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni, a pena di esclusione, a decorrere data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Laziodisu
http://concorsi.laziodisu.it e per estratto e nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
all’Area Risorse Umane alla posta elettronica: ufficio.personale@pec.
laziodisu.it
16E00533

Concorsi pubblici, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto a tempo pieno e indeterminato di Responsabile
esperto servizi amministrativi categoria D 3, e un posto di
Responsabile esperto servizi tecnici categoria D3.

A) n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Responsabile
esperto servizi amministrativi”, categoria D3. Il titolo di studio richiesto
è il diploma di laurea magistrale in giurisprudenza, in scienze politiche,
in economia e commercio o diplomi di laurea equipollenti per legge,
conseguiti presso un’Università o altro istituto universitario statale o
legalmente riconosciuto. Possesso dell’abilitazione alla professione inerente il contenuto del profilo oggetto della selezione;

ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA
DI ASTROFISICA E PLANETOLOGIA SPAZIALI

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, ad un posto di tecnologo degli enti di ricerca, III livello prima fascia, con
contratto di lavoro a tempo pieno e determinato sul programma «Sviluppo e test di software di controllo per strumentazione spaziale e da laboratorio» nell’ambito degli
Accordi ASI relativi ai progetti EUCLID e PLATO, presso
la sede di Roma (bando 2016-01-TD23).
Si rende noto che sui siti dell’INAF www.inaf.it e dell’Istituto di
Astrofisica e Planetologia Spaziali www.iaps.inaf.it è stato pubblicato
il testo integrale del bando 2016-01-TD23, per un posto di Tecnologo
– III livello, con contratto di lavoro a tempo pieno e determinato ai
sensi dell’articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica del
12 febbraio 1991, n. 171, presso l’INAF-IAPS.
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice secondo
lo schema allegato al bando, dovrà essere inoltrata entro il termine di
trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, tramite una delle
modalità indicate nel bando stesso.
16E00465

PER IL DIRITTO AGLI STUDI UNIVERSITARI NEL

In esecuzione della determinazione direttoriale n. 81 del 29 gennaio 2016 sono indetti concorsi pubblici, per titoli ed esami per la copertura di:

16E00458

I STITUTO
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B) n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Responsabile
esperto servizi tecnici”, categoria D3. Il titolo di studio richiesto è il
diploma di laurea magistrale in ingegneria, architettura o diplomi di laurea equipollenti per legge, conseguiti presso un’Università o altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto. Possesso dell’abilitazione alla professione inerente la laurea richiesta dal bando;
nel ruolo del personale di Laziodisu, fatto salvo l’esito positivo delle
procedure di mobilità previste dall’art. 30, comma 2-bis, del d.lgs.
30 marzo 2001, n. 165.
La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere redatta
secondo lo schema allegato al bando e dovrà pervenire entro il termine
perentorio di trenta giorni, a pena di esclusione, a decorrere dalla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando è disponibile sul sito web di Laziodisu
http://concorsi.laziodisu.it e per estratto e nel Bollettino Ufficiale della
Regione Lazio.
Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi
all’Area Risorse Umane alla posta elettronica: ufficio.personale@pec.
laziodisu.it
16E00534
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UNIVERSITÀ E ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE
POLITECNICO DI BARI
Procedura di selezione per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e pieno, settore scientificodisciplinare ING-INF/05 - Sistemi di Elaborazione delle
Informazioni, settore concorsuale 09/H1 - Sistemi di Elaborazione delle Informazioni.
Si comunica che con decreto rettorale n. 10 del 14 gennaio 2016 è
indetta la procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto
di ricercatore a tempo determinato nel s.s.d. ING-INF/05 «Sistemi di
elaborazione delle informazioni» (settore concorsuale 09/H1 - Sistemi
di elaborazione delle informazioni) nell’ambito dell’Intervento denominato «FutureinResearch», della durata di 36 mesi, con regime di
impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»), come di seguito
specificata:
Dipartimento

Dipartimento di ingegneria elettrica e
dell’informazione

Settore concorsuale

09/H1-Sistemi di elaborazione delle
informazioni

SSD

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione
delle informazioni

Nome progetto

Advanced BIOmetric analysiS Against
Neuromuscular disease - ABIOSAN

Codice int. procedura

RUTD. FinR.16.01

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana (4a Serie Speciale «Concorsi ed Esami») decorre it termine di trenta giorni per la
presentazione delle domande di partecipazione, secondo le modalità
indicate nel medesimo decreto rettorale n. 10/2016.
Il testo integrale del bando, contenente - tra le altre - le indicazioni
dei requisiti di ammissione, le modalità di presentazione delle domande
e dei relativi titoli, la composizione della commissione valutatrice, le
modalità di svolgimento della selezione, è consultabile su apposita
sezione del sito web del Politecnico all’indirizzo www.poliba.it, nonché
sui siti del MIUR (httn://bandi.miur.it) e dell’Unione Europea (http://
ec.europa.eu/euraxess).
16E00453

Approvazione degli atti della procedura pubblica di selezione
per la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato e definito, per il settore scientifico-disciplinare
ING-IND/22 - Scienza e Tecnologia dei Materiali, settore
concorsuale 09/01 - Scienza e Tecnologia dei Materiali.
Si comunica che è stato pubblicato, sul sito istituzionale del Politecnico di Bari, all’indirizzo: http://web.poliba.it/it/bandi-e-concorsi/
personale-docente/500-non-categorizzato/1492-s-s-d-ing-ind-22scienza-e-tecnoiogia-dei-materiali-settore-concorsuale-09-d1.html, il
decreto rettorale n. 731 del 22/12/2015 con cui sono stati approvati gli
atti della Commissione Giudicatrice, nonché dichiarato il vincitore e
formalizzata la graduatoria della procedura pubblica di selezione per
la copertura di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, nel s.s.d.
ING-IND/22 «Scienza e tecnologia dei materiali» (settore concorsuale
09/01 - Scienza e tecnologia dei materiali) della durata di 36 mesi, con
regime di impegno a tempo definito, ai sensi dell’art. 24, comma 3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (tipologia «Junior»),
presso il Dipartimento di ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio,
Edile e di Chimica, indetta con decreto rettorale n. 265 del 10/07/2014

(avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4a Serie Speciale «Concorsi ed Esami» n. 59 del 29/07/2014) - cod.
RUTD.14.01.
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica decorre il termine per eventuali impugnative.
16E00454

POLITECNICO DI MILANO
Selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno (36 ore settimanali), di un posto di
categoria C - posizione economica C1 - area amministrativa. (D.D. n. 246).
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 246 del 21 gennaio 2016, prot. n. 4473 a n. 1 posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1 area amministrativa, a
tempo pieno (36 ore settimanali) presso il Politecnico di Milano – Area
Servizi agli Studenti e ai Dottorandi.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al Direttore Generale del Politecnico di
Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area Gestione Infrastrutture e Servizi – Servizio Posta, Protocollo e Archivio del Politecnico
di Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 12.30 – dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al Direttore Generale del Politecnico di
Milano, P.zza L. da Vinci, 32 – 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro
portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:
utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC);
tramite posta elettronica certificata governativa personale del
candidato (c.d. CEC PAC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. pdf) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili,
che non superino i 35 MB di dimensione; La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC DOMANDA – PROCEDURA
DI SELEZIONE PUBBLICA D.D.246 DEL 21.01.2016.»
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico all’Albo Ufficiale del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/
sarà altresì disponibile in Internet all’ indirizzo: http://www.polimi.
it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’Area
Risorse Umane e Organizzazione – Servizio Selezioni e Concorsi
(tel. 0223992271 - 2236).
16E00522
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POLITECNICO DI TORINO

Selezione pubblica, per esami, per la copertura a tempo
indeterminato e pieno (36 ore settimanali), di un posto di
categoria C - posizione economica C1 - area amministrativa. (D.D. n. 245).
È indetta una procedura di selezione pubblica per esami, D.D.
n. 245 del 21 gennaio 2016, prot. n. 4470 a n. 1 posto a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1 area amministrativa, a
tempo pieno (36 ore settimanali) presso il Politecnico di Milano – Area
Servizi agli Studenti e ai Dottorandi.
La domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica,
redatta in carta libera, secondo il modello allegato al bando, dovrà
essere indirizzata e inviata, al Direttore Generale del Politecnico di
Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32 – 20133 Milano e dovrà essere
presentata, pena esclusione, entro il termine perentorio di 30 giorni,
che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione del
presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La
domanda di ammissione alla procedura di selezione pubblica si considera prodotta in tempo utile se spedita entro il termine di scadenza
sopracitato e se presentata secondo una delle seguenti modalità:
a mano, entro il termine perentorio di 30 giorni dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, all’Area Gestione Infrastrutture e Servizi – Servizio Posta, Protocollo e Archivio del Politecnico
di Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9.30 alle ore 12.30 – dalle 13,30 alle ore 16,00;
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il suddetto termine, indirizzandola al Direttore Generale del Politecnico di
Milano, P.zza L. da Vinci, 32 – 20133 Milano. A tal fine fa fede il timbro
portante la data dell’ufficio postale accettante;
a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) entro il suddetto termine all’indirizzo: pecateneo@cert.polimi.it:
utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC);
tramite posta elettronica certificata governativa personale del
candidato (c.d. CEC PAC).
L’invio della domanda potrà essere effettuato esclusivamente da
altra PEC; non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo
di posta elettronica non certificata. La domanda e gli allegati alla medesima dovranno essere inviati in formati portabili statici non modificabili
(es. pdf) che non possono contenere macroistruzioni o codici eseguibili,
che non superino i 35 MB di dimensione; La domanda debitamente
sottoscritta, dovrà essere comprensiva dei relativi allegati e copia di un
documento di identità in corso di validità. Il messaggio dovrà riportare
nell’oggetto la seguente dicitura: «PEC DOMANDA – PROCEDURA
DI SELEZIONE PUBBLICA D.D.245 DEL 21.01.2016.»
Il testo integrale del bando, con allegato il relativo fac-simile di
domanda, verrà reso pubblico all’Albo Ufficiale del Politecnico di
Milano: http://www.polimi.it/ateneo/alboateneo/alboufficialeateneo/
sarà altresì disponibile in Internet all’indirizzo: http://www.polimi.
it/bandi/tecniciamministrativi e sarà inoltre disponibile presso l’Area
Risorse Umane e Organizzazione – Servizio Selezioni e Concorsi
(tel. 0223992271 - 2236).
16E00523
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Concorso pubblico per l’ammissione ai corsi
di dottorato di ricerca - XXXII ciclo.
Con decreto rettorale n. 12 del 15 gennaio 2016 è stato emanato
il bando di concorso pubblico per l’ammissione ai corsi di dottorato di
ricerca attivati presso il Politecnico di Torino - XXXII ciclo.
Le domande di partecipazione alla selezione dovranno essere
inviate, secondo le modalità previste dall’art. 6 del bando di concorso,
entro e non oltre il 15 febbraio 2016 per la “sessione primaverile” e
10 maggio 2016 per la “sessione estiva” utilizzando la procedura informatica Apply@polito.it.
Il testo integrale del bando di concorso è disponibile sul sito web
http://dottorato.polito.it/it/bando_di_concorso e sarà pubblicizzato nel
sito internet http://bandi.miur.it/ e sul sito europeo EURAXESS.
16E00473

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
tre posti a tempo indeterminato di categoria C, posizione
economica C1, Area amministrativa - profilo contabile,
interamente riservato ai soggetti appartenenti alle categorie di disabili di cui all’articolo 1 legge 12 marzo 1999,
n. 68, iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio di
cui all’articolo 8 della medesima legge (DDG n. 15 del
19 gennaio 2016).
È indetto presso l’Università degli studi di Cagliari il concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre posti a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, area amministrativa
- profilo contabile, interamente riservato ai soggetti appartenenti alle
categorie di disabili di cui all’art. 1, legge 12 marzo 1999, n. 68, iscritti
nelle liste del collocamento obbligatorio di cui all’art. 8 della medesima
legge.
I candidati devono essere in possesso dei requisiti generali richiesti
dal bando di concorso unitamente a:
a) appartenenza a una delle categorie di cui all’art. 1 della legge
12 marzo 1999, n. 68;
b) iscrizione nelle liste dei disabili che risultano disoccupati di
cui all’art. 8, legge n. 68/1999;
c) titolo di studio: diploma di ragioniere e perito commerciale.
Le domande di ammissione al concorso devono essere inviate con
le modalità indicate nel bando di concorso entro e non oltre trenta giorni
che decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale
«Concorsi ed esami».
Il testo integrale del bando, il fac-simile della domanda e la modulistica sono disponibili sul sito web di Ateneo all’indirizzo www.unica.
it, pagina Concorsi Personale Tecnico Amministrativo.
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi al Settore Concorsi (070/675-2320, 2055, 2075).
16E00535
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UNIVERSITÀ DI CAMERINO
Approvazione della graduatoria finale di merito e dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di
categoria D, area amministrativa - gestionale.
Si rende noto che con provvedimento n. 79/APO del 28/12/2015 è
stata approvata la graduatoria finale di merito e dei vincitori del concorso
pubblico per titoli ed esami a 6 posti di cat. D, area amm.va - gestionale,
(bando di concorso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Concorsi ed
esami, n. 62 del 14/08/2015). La graduatoria è pubblicata all’Albo di
UNICAM sito al piano terra del Palazzo Ducale, Piazza Cavour, 19/F
- Camerino (MC) e sul sito www.unicam.it, bottone «Amministrazione
trasparente», bottone «Provvedimenti», bottone «Provvedimenti dirigenti», pagina servizi online > decreti.
16E00503
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toria del concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 2 posti di
categoria EP, posizione economica EP1, Area Amministrativa - gestionale, a tempo indeterminato - per le esigenze connesse con le attività
convenzionale, contrattuale, didattica e servizi agli studenti dell’Università Parthenope (n. 1 posto è riservato al personale in servizio presso
l’Università Parthenope) (bando di concorso pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4a Serie Speciale n. 54 del 17/7/2015).
Dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
16E00452

UNIVERSITÀ DI PALERMO
Decadenza di un componente della commissione giudicatrice
relativa alla procedura di valutazione comparativa, finalizzata alla copertura di un posto di ricercatore universitario, presso l’ex Facoltà di Architettura - settore scientificodisciplinare ICAR/12 - Tecnologia dell’Architettura.

UNIVERSITÀ «G. D’ANNUNZIO»
DI CHIETI-PESCARA
Annullamento del decreto rettorale relativo all’approvazione degli atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate nella procedura selettiva per la chiamata di
un professore di seconda fascia, presso il Dipartimento di
Lingue, Letterature e Culture Moderne.
Si comunica che è stato pubblicato, mediante pubblicazione
all’Albo on line dell’Ateneo ed allocazione sul sito Internet dell’Università http://www.unich.it/concorsigelmini2015, il D.R. n. 21/2016,
prot. n. 549 dell’11/01/2016, con il quale è stato annullato il D.R.
n. 1833/2015, prot. n. 50139 del 09/11/2015 — di cui all’avviso già
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 01/12/2015 — di approvazione atti e dichiarazione del candidato maggiormente qualificato
a svolgere le funzioni didattico-scientifiche indicate nella procedura
selettiva per la chiamata di n. 1 posto di professore di seconda fascia al
sensi dell’art. 18, comma 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 - S.C.
10/M1 Lingue, letterature e culture germaniche - S.S.D. L-LIN/13 Letteratura tedesca - presso il Dipartimento di lingue, letterature e culture
moderne — bandita con D.R. n. 931 dell’11/06/2015 ed avviso nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 23/06/2015.
Dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - Concorsi ed esami - decorre il termine per eventuali impugnative.

IL RETTORE
Visto il D.R. n. 3930 del 03.12.2010 - Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n. 101 del 21.12.2010, con il
quale è stata indetta tra le altre la procedura di valutazione comparativa,
cofinanziata ai sensi del decreto ministeriale n. 298 del 10 novembre
2008 e del decreto ministeriale n. 212 del 24 novembre 2009, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario, presso
l’ex Facoltà di Architettura - Università degli Studi di Palermo S.S.D.
ICAR/12 - Tecnologia dell’architettura;
Visto il D.R. n. 3058 del 21.09.2015 con il quale la prof.ssa Dora
Francese - ordinario presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico
II” e stata nominata quale membro interno della Commissione;
Visto il risultato delle operazioni di sorteggio effettuato dal MIUR
in data 30.09.2015 che individuava quali componenti estratti i professori Corrado Baldi, Ordinario presso il Politecnico di Milano e Silvia
Elvira Maria Piardi, Ordinario presso il Politecnico di Milano;
Visto il D.R. n. 3464 del 13.10.2015 con il quale e stata nominata
la Commissione giudicatrice per la procedura di cui sopra;
Vista la comunicazione trasmessa dal CINECA in data 15.01.2016
con la quale si fa presente che la prof. Silvia Elvira Maria Piardi, a
decorrere dal 01.08.2012 ha cambiato settore e pertanto non poteva
essere nominata;
Ritenuto pertanto necessario procedere alla sostituzione della
citata professoressa quale componente della Commissione;

16E00460

Decreta:

UNIVERSITÀ DI NAPOLI «PARTHENOPE»
Pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per
esami, per la copertura di due posti di categoria EP, posizione economica EP1, area amministrativa - gestionale,
a tempo indeterminato - per le esigenze connesse con le
attività convenzionale, contrattuale, didattica e servizi
agli studenti (un posto è riservato al personale in servizio
presso l’Università Parthenope).
In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 15 comma sesto, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, si comunica che in data 11 gennaio 2016 è stata pubblicata sul sito internet
http://www.uniparthenope.it ed è stata affissa, all’Albo dell’Università
degli Studi di Napoli «Parthenope», sito in Via Acton n. 38, la gradua-

La prof. Silvia Elvira Maria Piardi, Ordinario presso il Politecnico
di Milano viene dichiarata decaduta quale componente della Commissione giudicatrice relativa alla procedura di valutazione comparativa,
cofinanziata ai sensi del decreto ministeriale n. 298 del 10 novembre
2008 e del decreto ministeriale n. 212 del 24 novembre 2009, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di ricercatore universitario - presso
l’ex Facoltà di Architettura - Università degli Studi di Palermo - S.S.D.
ICAR/12 - Tecnologia dell’Architettura.
Palermo, 18 gennaio 2016
Il rettore: MICARI
16E00459
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UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE
Selezione pubblica, per titoli, prova teorico pratica e colloquio per l’assunzione a tempo determinato di una unità di
personale tecnico amministrativo a tempo pieno di categoria C - area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione
dati.
È indetta una selezione pubblica per titoli, prova teorico pratica e
colloquio finalizzata all’assunzione con contratto di lavoro subordinato
a tempo determinato, della durata di 24 mesi in regime di tempo pieno,
di n. 1 unità di personale tecnico amministrativo di categoria C - posizione economica C1 - Area tecnica tecnico scientifica ed elaborazione
dati - presso la Presidenza della Facoltà di Medicina e Chirurgia e/o il
Servizio Didattica dell’Università Politecnica delle Marche.
Gli interessati potranno prendere visione del bando in versione
integrale consultando l’Albo Ufficiale on-line dell’Università Politecnica delle Marche all’indirizzo www.univpm.it sotto la voce “Bandi,
concorsi e gare - concorsi e selezioni - personale tecnico amministrativo
- bandi di concorso”.
Il termine per la presentazione delle domande di ammissione alla
selezione, redatta in carta libera ed indirizzata al Direttore Generale
dell’Università Politecnica delle Marche, piazza Roma n. 22, Ancona,
scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
16E00422

UNIVERSITÀ DEL SANNIO
Procedura di valutazione comparativa per la copertura,
mediante chiamata, di un posto di professore di seconda
fascia, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge
30 dicembre 2010, n. 240, settore concorsuale 09/E1 Elettrotecnica, settore scientifico disciplinare ING-IND/31
- Elettrotecnica.
Si comunica che la Università degli studi del Sannio ha indetto una
procedura di valutazione comparativa, per la copertura, mediante chiamata, di un posto di professore di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18,
comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per le esigenze del
Dipartimento di ingegneria, settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica,
settore scientifico-disciplinare ING-IND/31 - Elettrotecnica.
Le domande di ammissione alla procedura comparativa devono
pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 febbraio 2016.
Le domande di partecipazione alla procedura di selezione, debbono
essere indirizzate al rettore dell’Università degli studi del Sannio, unità
organizzativa «Docenti e ricercatori», piazza Guerrazzi, n. 1 - 82100
Benevento e devono pervenire entro il termine di scadenza all’uopo
stabilito:
a) mediante consegna a mano al personale in servizio presso la
unità organizzativa «Docenti e ricercatori» della Università degli studi
del Sannio, che ha sede nel complesso immobiliare denominato «Ex
convento di San Vittorino», sito in Benevento, alla via Tenente Pellegrini, senza numero civico, Codice di avviamento postale: 82100, dal
lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
b) a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o di corriere espresso;
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c) mediante un messaggio di Posta elettronica certificata (PEC)
all’indirizzo amministrazione@cert.unisannio.it, con il seguente
oggetto: «Bando per la copertura, mediante chiamata, di un posto di
professore di seconda fascia, settore concorsuale 09/E1 - Elettrotecnica,
settore scientifico-disciplinare ING-IND/31 - Elettrotecnica. Dipartimento di ingegneria, codice concorso 1/2016», fermo restando che:
in questo caso, i documenti per i quali sia prevista la sottoscrizione in ambiente tradizionale, devono essere sottoscritti dal candidato con la propria firma digitale ed essere allegati al messaggio di
posta elettronica in versione informatica. I documenti informatici privi
di firma digitale saranno considerati come non sottoscritti;
per l’invio di eventuali allegati il candidato deve utilizzare,
a pena di esclusione, formati statici e non direttamente modificabili,
preferibilmente «Pdf» e «Tiff»;
nel caso di invio mediante Posta elettronica certificata, la ricevuta di ritorno viene trasmessa automaticamente dal relativo gestore;
nel caso in cui il candidato scelga, per la trasmissione della
domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa
oggetto del presente bando, la modalità di cui alla presente lettera, non
deve rivolgersi alla Amministrazione per verificare la ricezione del messaggio, né è tenuto a inviare la domanda su supporto cartaceo;
la posta elettronica certificata non consente la trasmissione
di allegati che, tutti insieme, abbiano una dimensione pari o superiore
a 30 «megabite»;
qualora il candidato debba trasmettere allegati che complessivamente superino il predetto limite, è tenuto, altresì, ad inviare, con
una prima «e-mail», la domanda di partecipazione alla procedura di
valutazione comparativa oggetto del presente bando, precisando che gli
allegati o parte di essi saranno inviati, con successive «e-mail», entro lo
stesso termine stabilito per la presentazione della domanda.
Nella ipotesi di cui al comma 4, lettera a), del presente articolo, la
domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa
deve essere presentata separatamente dal plico, il quale deve, invece,
contenere tutta la documentazione ad essa allegata.
Nella ipotesi di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo,
fa fede, ai fini della verifica del rispetto del termine di scadenza previsto per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura
di valutazione comparativa, esclusivamente il timbro apposto sul plico
dall’Ufficio archivio e protocollo della Università degli studi del Sannio, che ha sede nel complesso immobiliare denominato «Palazzo San
Domenico», sito in Benevento, alla piazza Guerrazzi n. 1, Codice di
avviamento postale: 82100.
Il testo integrale del bando è affisso all’Albo ufficiale dell’Ateneo.
Esso è, inoltre, disponibile, per la consultazione, sul sito web dell’Università degli studi del Sannio, all’indirizzo http://www.unisannio.it/
amministrazione/pdf/concorsidoc/conc_prof.html, nonché sul sito del
Ministero della istruzione, della università e della ricerca, all’indirizzo
http://bandi.miur.it/, e sul sito della Unione europea, all’indirizzo http//
ec.europea.eu/euraxess
Ogni informazione relativa alla predetta procedura comparativa
può essere richiesta all’Unità organizzativa «Docenti e ricercatori», dal
lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, chiamando ai numeri
telefonici 0824/305044 - 305061, o inviando messaggi di posta elettronica all’indirizzo: manicatori@unisannio.it
16E00474
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ENTI LOCALI
COMUNE DI BOTTICINO
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di un posto
di istruttore direttivo categoria D/1 a tempo pieno e
indeterminato presso l’Unità Organizzativa Economico
finanziaria.
È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura di un
posto di istruttore direttivo, categoria D/1 a tempo pieno e indeterminato presso l’Unità organizzativa economico finanziaria.
Titolo di studio richiesto: laurea magistrale in economia e commercio o economia aziendale o equipollenti.
Termine per la presentazione delle domande: trenta giorni dalla
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».
Informazioni, bando e fac-simile domanda di partecipazione possono essere consultati e scaricati sul sito internet www.comune.botticino.bs.it - amministrazione trasparente - bandi di concorso - concorsi
attivi, oppure possono essere richiesti all’Ufficio personale tel. n. 030
2197281/283.
16E00476

COMUNE DI CARINOLA
Avviso pubblico di mobilità esterna per la copertura cinque
posti a tempo indeterminato e part-time al 33,33% (12 ore
settimanali) di Istruttore amministrativo - (categoria C1),
riservata esclusivamente al personale di ruolo degli Enti
di area vasta (Province e Città Metropolitane) e in subordine a tutti i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.
Il responsabile del procedimento, dott. Antonio Di Nardo, rende
noto che è indetta una selezione pubblica mediante mobilità, per la
copertura di 5 posti di istruttore amministrativo categoria C.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice, scade il 19 febbraio 2016.
Il bando integrale ed il fac-simile di domanda sono pubblicati sul
sito: www.comune.carinola.ce.it.
Per informazioni: comandante@comune.carinola.ce.it.
16E00505

COMUNE DI CREMA
Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di due
posti di assistente sociale - categoria D1 di cui uno riservato prioritariamente ai volontari delle Forze Armate.
È indetto Concorso pubblico per soli esami per la copertura di:
n. 2 posti di Assistente Sociale - categoria D1.
Uno dei due posti in concorso è riservato prioritariamente ai
volontari delle Forze Armate, ai sensi dell’art. 1014, comma 1 e 4 e
dell’art. 678, comma 9 del decreto legislativo n. 66/2010.
Sono richiesti, tra gli altri, i seguenti particolari requisiti:
età superiore ai 18 anni;
titolo di studio: Laurea o Diploma universitario di Assistente
Sociale;
iscrizione all’albo professionale per assistenti sociali;
patente di guida B, in corso di validità.

Diario delle prove:
eventuale preselezione (in base al numero di candidati ammessi):
1° aprile 2016;
Prima prova scritta 8 aprile 2016;
Seconda prova scritta 11 aprile 2016;
Colloquio: 15 aprile 2016.
Scadenza presentazione delle domande: entro il termine perentorio
di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Informazioni, copia del bando e modulo d’iscrizione:
www.comunecrema.it - nella sezione «Concorsi»;
Servizio Personale - tel. 0373/894-316/313 fax 0373/894-237;
Ufficio Pubbliche Relazioni – tel. 0373/894-241.
16E00506

COMUNE DI FERMO
Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato pieno e parziale in qualità di Istruttore Direttivo
Amministrativo - categoria D, posizione economica D1,
per programmazione e progettazione interventi sociali
dell’Ambito Territoriale Sociale XIX e per le attività
amministrative di supporto.
È indetta una selezione pubblica per tiloli ed esami per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato
pieno e parziale in qualita’ di “Istruttore Direttivo-Amministrativo Cat.
“D1”.
Le domande dovranno pervenire entro quindici (15) giorni dalla
pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono a disposizione presso l’Ufficio del Personale del Comune e possono essere
acquisiti consultando il sito internet: www.comune.fermo.it.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio del
Personale dell’Ente (Tel. 0734/284269-231-261-262).
16E00423

Selezione pubblica, per titoli ed esami, per la formazione di
una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato pieno e parziale in qualità di Istruttore DirettivoAssistente Sociale categoria D, posizione economica D1,
per programmazione e progettazione interventi sociali e
supporto alle attività degli uffici di promozione sociale
dell’Ambito Territoriale Sociale XIX.
È indetta una selezione pubblica per tiloli ed esami per la formazione di una graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato
pieno e parziale in qualità di “Istruttore Direttivo-Assistente Sociale
Cat. “D1”.
Le domande dovranno pervenire entro quindici (15) giorni dalla
pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale.
Il testo integrale del bando e lo schema di domanda sono a disposizione presso l’Ufficio del Personale del Comune e possono essere
acquisiti consultando il sito internet: www.comune.fermo.it.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio del
Personale dell’Ente (Tel. 0734/284269-231-261-262).
16E00424
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COMUNE DI LA MADDALENA

COMUNE DI MARTINSICURO

Procedure di valutazione comparativa per il conferimento di
due incarichi Dirigenziali a tempo pieno e determinato di
vari profili professionali.

Approvazione della graduatoria di merito del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato - pieno o part time, di un posto di istruttore direttivo
tecnico, categoria D, posizione economica D1.

In esecuzione della determinazione del dirigente AA.GG. e Risorse
umane n. 75 del 19 gennaio 2016 sono indetti i seguenti avvisi pubblici:
procedura di valutazione comparativa per il conferimento di
incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110
comma 1 decreto legislativo n. 267/2000 profilo amministrativo
contabile;
procedura di valutazione comparativa per il conferimento di
incarico dirigenziale a tempo pieno e determinato ai sensi dell’art. 110
comma 2 decreto legislativo n. 267/2000 profilo esperto area tecnica
(opere pubbliche - manutenzioni, patrimonio, s.u.a.p., tutela paesaggistica, edilizia, urbanistica).
Gli interessati alle procedure potranno presentare domanda secondo
gli schemi, le indicazioni e le date stabilite nei sopra indicati avvisi pubblicati sul sito istituzionale dell’ente: www.comune.lamaddalena.ot.it
Ogni comunicazione relativa alle selezioni sarà pubblicata sul sito.

Si rende noto che con determinazione del funzionario dell’Area
Gestione risorse n. 161 del 28 dicembre 2015 è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico, per soli esami, per la copertura a tempo indeterminato - pieno o part time - di un posto di istruttore direttivo tecnico - categoria D - posizione economica D1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi - n. 88 del
13 novembre 2015. La graduatoria è pubblicata all’albo on line nonché
nella Sezione Amministrazione trasparente. Dalla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale decorre il termine per eventuali impugnative.
16E00504

16E00475

AZIENDE SANITARIE LOCALI ED
ALTRE ISTITUZIONI SANITARIE
AZIENDA OSPEDALIERA
ORDINE MAURIZIANO
DI TORINO

Le domande redatte in carta semplice dovranno pervenire entro le
ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
tramite:

Avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione
Cardiovascolare.

raccomandata con ricevuta di ritorno. La data di spedizione è
comprovata dal timbro a data dell’Ufficio postale accettante;

È indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della S.C. Anestesia e Rianimazione Cardiovascolare dell’A.O. Ordine Mauriziano di Torino.
Requisiti specifici richiesti:
anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina di cui all’avviso o discipline equipollenti e specializzazione nella
disciplina a concorso o nelle discipline equipollenti ovvero anzianità
di servizio di dieci anni in una delle suddette discipline (l’anzianità di
servizio utile deve essere maturata secondo quanto previsto dall’art. 10
del D.P.R. n. 484/1997);
curriculum datato e firmato ai sensi degli articoli 6 e 8 del D.P.R.
n. 484/1997 in cui sia documentata una specifica attività professionale
ed adeguata esperienza:
attestato di formazione manageriale, di cui all’art. 5, comma 1,
lettera d), art. 7 e art. 15 del D.P.R. n. 484/1997. Fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale l’incarico di Direttore di
struttura complessa sarà attribuito senza l’attestato di formazione
manageriale, fermo restando l’obbligo di acquisirlo nel primo corso
utile. Il mancato superamento del primo corso, attivato dalla Regione
successivamente al conferimento dell’incarico, determina — ai sensi
dell’art. 15, comma 8 del decreto legislativo n. 502/1992 così come
modificato dal decreto legislativo n. 229/1999 — la decadenza dall’incarico stesso;
iscrizione all’albo del rispettivo Ordine professionale dell’Ordine dei Medici attestata da certificato in corso di validità. L’iscrizione
al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione Europea consente la partecipazione alla selezione, fermo restando l’obbligo
dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio.

tramite utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) al
seguente indirizzo: concorsi.mauriziano@pcert.postecert.it (farà fede la
data e l’ora della trasmissione).
Per la validità dell’invio informatico, il candidato dovrà utilizzare
una casella di posta elettronica certificata. L’indirizzo della casella PEC
del mittente deve essere obbligatoriamente riconducibile, univocamente, all’aspirante candidato. Non sarà, pertanto, ritenuta ammissibile
la domanda inviata da casella di posta elettronica ordinaria, anche se
indirizzata alla PEC aziendale sopra indicata.
Il sorteggio dei componenti della Commissione esaminatrice relativo al presente avviso avrà luogo presso la Sala Incanti dell’A.O. Ordine
Mauriziano di Torino alle ore 11,00 del quindicesimo giorno successivo
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Qualora
detto giorno sia sabato o festivo, la data del sorteggio è spostata al primo
giorno successivo non festivo, alla medesima ora. La composizione
della Commissione sarà pubblicata sul sito internet aziendale.
La data e la sede del colloquio saranno comunicate ai candidati a
cura dell’apposita commissione con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, inviata al recapito indicato nella domanda, ovvero tramite
P.E.C. (candidati che avranno inoltrato istanza con tale modalità) spedita almeno quindici giorni prima della data fissata per la prova stessa.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Concorsi
dell’A.O. Ordine Mauriziano, via Magellano n. 1, 10128 Torino
(tel. 011/50.82.616-2213), tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 9,30
alle 12,00 oppure su sito Internet www.mauriziano.it alla voce: concorsi, nel quale viene pubblicato integralmente il presente avviso.
16E00455
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AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
INTEGRATA - VERONA
Concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato
di due collaboratori tecnico professionali - informatici,
categoria D, di cui uno riservato alle categorie protette,
da assegnare al Servizio sistemi informativi.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di 2 Collaboratori Tecnico Professionali
— Informatici cat. D, di cui uno riservato alle categorie protette di
cui all’art. 18 della legge 68/1999, da assegnare al Servizio Sistemi
Informativi.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Gli aspiranti alle assunzioni di cui sopra dovranno far pervenire la
domanda all’Ufficio Protocollo dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata - Verona P.le A. Stefani, 1 — 37126 Verona.
Il testo integrale e fac-simile della domanda di partecipazione
del bando di cui sopra è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Veneto n. 114 del 4 dicembre 2015. Il testo del bando e il facsimile della domanda si trovano anche nel sito istituzionale dell’Azienda
Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona www.ospedaleuniverona.it
nella sezione «concorsi».

4a Serie speciale - n. 10

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI
SANITARI DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO
Selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Dirigente Medico di struttura complessa - disciplina Chirurgia Vascolare - U.O. multizonale di Chirurgia Vascolare,
sede di Trento Servizio Ospedaliero Provinciale.
Si rende noto che è indetta la seguente pubblica selezione:
Indizione di pubblica selezione per il conferimento dell’incarico
di Dirigente medico di struttura complessa - disciplina Chirurgia Vascolare - U.O. multizonale di Chirurgia Vascolare, sede di Trento Servizio
Ospedaliero Provinciale (determinazione del Direttore Area di Sviluppo
Organizzativo n. 40/2016 di data 14 gennaio 2016) ( I 01/16).
Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte utilizzando l’apposito modello, scade alle ore 12 del giorno 17 febbraio 2016.
Alla domanda deve essere allegata la ricevuta del versamento della
tassa concorso di € 25,00 da effettuarsi sul C.C.P., n. 15246382 intestato
all’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari - Sede centrale - Servizio
tesoreria, via Degasperi n. 79, 38123 Trento.
Il testo integrale dell’avviso, il profilo di ruolo e il modello di
domanda sono pubblicati sul sito Internet: http:/www.apss.tn.it.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Amministrazione
dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari, via Degasperi n. 79,
38123 Trento.
Telefono: 0461/904084 - 904085 - 904092.
16E00485

16E00525

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA
AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA
POLICLINICO PAOLO GIACCONE
DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO
Selezione pubblica, mediante valutazione titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico libero professionale,
della durata di anni uno, eventualmente prorogabile, per
Data Manager Collector.
Si comunica che con delibera n. 7 del 14 gennaio 2016 è stato
indetto, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Paolo Giaccone”
di Palermo, selezione pubblica, mediante valutazione titoli e colloquio,
per il conferimento di un incarico libero professionale, della durata di
anni uno, eventualmente prorogabile, per Data Manager Collector, pertinente la realizzazione del progetto PSN 2013 azione 9.3: “Formazione
sulla valutazione ed identificazione dei soggetti a rischio di sindromi
tumorali ereditarie”. Responsabile del progetto: Prof. Antonio Russo.
Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre
gg 30 dalla pubblicazione del bando per estratto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Il bando può essere ritirato presso l’Ufficio Front Office dell’Area
Sviluppo Organizzativo e Risorse Umane, Via Montegrappa, 58 - 90128
Palermo o scaricato dal Sito Internet Aziendale all’indirizzo www.policlinico.pa.it dove verrà pubblicato per esteso.
Per eventuali chiarimenti e informazioni gli aspiranti potranno
rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda tutti i giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 tel. 091-6555583-80.
16E00482

Concorso pubblico riservato (ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo
2015), per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di un posto di Dirigente Medico disciplina di
Cardiologia.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 920 del
30 dicembre 2015 è indetto, ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015, pubblicato nella G.U.R.I. n. 94 del 23 aprile 2015, concorso pubblico riservato, per titoli ed esami, presso l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza,
per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente
Medico - disciplina di Cardiologia.
Il concorso è riservato esclusivamente ai Dirigenti Medici che alla
data del 30 ottobre 2013 abbiano maturato, negli ultimi cinque anni,
almeno tre anni di servizio, anche non continuativo, nella disciplina di
Cardiologia ovvero in disciplina equipollente/affine, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato, anche presso enti del medesimo ambito regionale diversi da quello che indice la procedura.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico riservato, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Parte II - n. 2
del 16 gennaio 2016.
Responsabile del procedimento è il dott. Paolo Schettini - U.O.C.
«Gestione e Sviluppo Risorse Umane» - Sede amministrativa di Lagonegro, al quale potranno essere rivolte eventuali informazioni relative al
presente concorso, consultabile nel sito internet aziendale www.aspbasilicata.net, al seguente numero telefonico: 0973-48507, nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
16E00477
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Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di Dirigente Medico,
disciplina di Ginecologia e Ostetricia.
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 872
del 22 dicembre 2015 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami,
presso l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza, per la copertura a tempo
indeterminato di n. 1 (uno) posto di Dirigente Medico - disciplina di
Ginecologia e Ostetricia.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Basilicata - Parte II - n. 2 del 16 gennaio 2016.
L’elenco dei candidati ammessi ovvero ammessi con riserva
ovvero esclusi sarà comunicato esclusivamente mediante pubblicazione, con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet aziendale
www.aspbasilicata.net in data 4 marzo 2016.
Si precisa che il diario della prova scritta, le risultanze della prova
scritta, la valutazione dei titoli, la convocazione per la prova pratica, il
calendario delle sedute per la prova orale, il superamento della prova
orale saranno notificati agli interessati esclusivamente a mezzo pubblicazione sul sito internet aziendale.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosanna Cutrone U.O.C. «Gestione e Sviluppo Risorse Umane» - Sede amministrativa di
Venosa, alla quale potranno essere rivolte eventuali informazioni relative al presente concorso, consultabile nel sito internet aziendale www.
aspbasilicata.net, al seguente numero telefonico: 0972-39455, nei giorni
martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
16E00478

Concorso pubblico riservato (ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo
2015), per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di Collaboratore Professionale
Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (categoria D).
In esecuzione della Deliberazione del Direttore Generale n. 927
del 30 dicembre 2015 è indetto, ai sensi del D.P.C.M. 6 marzo 2015,
pubblicato nella G.U.R.I. n. 94 del 23 aprile 2015, concorso pubblico
riservato, per titoli ed esami, presso l’Azienda Sanitaria Locale di
Potenza, per la copertura a tempo indeterminato di n. 5 (cinque) posti di
Collaboratore Professionale Sanitario - Tecnico Sanitario di Radiologia
Medica (cat. D).
Il concorso è riservato esclusivamente ai Collaboratori Professionali Sanitari - Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (cat. D) in possesso
dei requisiti di cui all’art. 1, commi 519 e 558, della Legge 27 dicembre
2006, n. 296, e all’art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, nonché al personale che alla data del 30 ottobre 2013 abbia
maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio, anche
non continuativo, in qualità di Collaboratore Professionale Sanitario Tecnico Sanitario di Radiologia Medica (cat. D), con contratto di lavoro
subordinato a tempo determinato, anche presso enti del SSN del medesimo ambito regionale diversi da questa Azienda Sanitaria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno
successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione al concorso pubblico riservato, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Parte II - n. 2
del 16 gennaio 2016.
Responsabile del procedimento è il Dott. Paolo Schettini - U.O.C.
«Gestione e Sviluppo Risorse Umane» - Sede amministrativa di Lagonegro, al quale potranno essere rivolte eventuali informazioni relative al
presente concorso, consultabile nel sito internet aziendale www.aspbasilicata.net, al seguente numero telefonico: 0973-48507, nei giorni martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
16E00479
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Revoca dell’avviso pubblico di mobilità volontaria, per colloquio e valutazione curriculare, per la copertura a tempo
indeterminato di due posti di Collaboratore Professionale
Sanitario - Fisioterapista (categoria D ).
Si comunica che, in esecuzione della Deliberazione del Direttore
Generale n. 882 del 22/12/2015, questa Azienda Sanitaria ha disposto la
revoca del seguente avviso pubblico di mobilità volontaria:
Avviso pubblico di mobilità volontaria (ex art. 30 del d.lgs
30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.), per colloquio e valutazione curriculare, per la copertura a tempo indeterminato di n. 2 (due) posti di
Collaboratore Professionale Sanitario - Fisioterapista (cat. D), indetto
con D.D.G. n. 676 del 23/12/2014 e successiva D.D.G. di riapertura
dei termini di scadenza n. 74 del 10/02/2015, pubblicato sul B.U.R.B. parte II - n. 7 del 16/02/2015 e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana- 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», n. 17 del 03/03/2015.
Le istanze di restituzione delle domande di partecipazione e delle
allegate documentazioni potranno essere formalmente presentate alla
U.O.C. “Gestione e Sviluppo Risorse Umane” dell’Azienda Sanitaria
Locale di Potenza, Sede di Venosa, Via Roma, 85029 - Venosa (PZ), con
a carico dei richiedenti i costi di spedizione.
Il testo dell’avviso è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della
Regione Basilicata - Parte II - n. 2 del 16/01/2016.
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rosanna Cutrone alla
quale potranno essere richieste tutte le informazioni relative al presente
avviso, consultabile nel sito internet aziendale www.aspbasilicata.net, al
seguente numero telefonico: 0972-39455.
Si precisa che la suddetta pubblicazione assume valore di notifica a
tutti gli effetti per tutti i candidati ammessi ovvero ammessi con riserva
all’avviso di mobilità in parola.
16E00480

AZIENDA SANITARIA LOCALE
DELLA PROVINCIA DI BARI
Avviso pubblico di mobilità volontaria per l’assunzione a
tempo indeterminato mediante trasferimento tra enti del
Comparto Sanità del Servizio Sanitario Nazionale di un
Dirigente Medico di Otorinolaringoiatria.
Si rende noto che presso l’Azienda sanitaria locale della provincia di Bari, in esecuzione della deliberazione del D.G. n. 2185 del
31 dicembre 2015, è stato indetto avviso pubblico di mobilità volontaria per l’assunzione a tempo indeterminato, mediante trasferimento tra
enti del comparto sanità del Servizio sanitario nazionale, di un dirigente
medico di Otorinolaringoiatria.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione
all’avviso scade il trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie
speciale «Concorsi ed esami».
Gli aspiranti dovranno far pervenire le domande al seguente indirizzo: «Al Direttore generale Azienda sanitaria locale della provincia di
Bari - c/o U.O. Concorsi ed assunzioni - Settore mobilità - Lungomare
Starita, 6 - 70132 Bari».
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione all’avviso, è stato pubblicato nel Bollettino
ufficiale della regione Puglia n. 2 del 14 gennaio 2016 e sul portale
aziendale della ASL BA http://www.asl.bari.it - albo pretorio.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area gestione risorse
umane - U.O. Concorsi, assunzioni e gestione del ruolo - Settore mobilità - Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842544-2375 nei
giorni di: martedì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.30 alle
ore 17.30; giovedì - dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
16E00457
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AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 CHIVASSO
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Per ulteriori informazioni rivolgersi alla S.O.C. Gestione delle
Risorse Umane - A.S.L. VCO - Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna tel. 0323/868197 – www.aslvco.it.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto
di Dirigente Medico nella disciplina di Urologia.

16E00510

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 54 del
19.01.2016 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1
posto di Dirigente Medico nella disciplina di Urologia.
Il termine per la presentazione delle domande redatte in carta
libera secondo lo schema allegato al bando e corredate dai documenti
prescritti o di relative autocertificazioni come previsto dalla normativa
vigente, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul B.U. della Regione
Piemonte n. 5 del 04.02.2016 e può essere consultato sul sito internet
dell’ASL TO4 all’indirizzo http: www.aslto4.piemonte.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Settore Concorsi dell’ASL
TO4 - Via Po, 11 - Chivasso (TO) dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle
12,00 al numero tel. 011/9176299.
16E00483

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
SANTI PAOLO E CARLO
DI MILANO
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
incarico a tempo indeterminato di un posto di Dirigente
Medico disciplina di Cardiologia a tempo indeterminato
e a tempo pieno.
È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
Incarico a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina di Cardiologia a tempo indeterminato e a tempo pieno.
Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione,
redatte su carta libera e corredate della relativa documentazione,
dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Azienda - Presidio San
Carlo Borromeo - Via Pio Secondo n. 3, 20153 Milano - entro e non
oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il bando integrale del concorso, con l’indicazione dei requisiti e
delle modalità di partecipazione, verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 1 del 7.1.2016.

AZIENDA SANITARIA LOCALE VCO OMEGNA - VERBANO CUSIO OSSOLA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di due posti di Dirigente Medico di
Psichiatria.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale n. 512 del
29 dicembre 2015, è indetto concorso pubblico per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti:
due posti di dirigente medico di psichiatria
Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice e debitamente firmate, devono essere inviate al direttore generale
dell’A.S.L. VCO - Via Mazzini 117 - 28887 Omegna (VB) improrogabilmente entro le ore 12.00 del trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine di presentazione si intende prorogato al primo giorno successivo
non festivo. Per la determinazione del termine di scadenza farà fede la
data del timbro dell’ufficio postale accettante.
La domanda, sottoscritta in originale dal candidato, potrà essere
prodotta entro il termine di scadenza, con le seguenti modalità:
1 - Consegna a mano : presso l’Ufficio protocollo – Via Mazzini
117 – 28887 Omegna – terzo piano Palazzo Beltrami
2 - A mezzo raccomandata con avviso di ricevuta di ritorno. In
tal caso la data di spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio
postale accettante
3 - invio telematico da indirizzo di posta elettronica certificata alla seguente posta elettronica certificata (PEC): protocollo@pec.
aslvco.it
Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice anche se indirizzata alla PEC Aziendale.
Il testo integrale del bando, con indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione ai concorsi, è stato pubblicato nel Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 21 gennaio 2016.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi al Servizio Risorse Umane Presidio San Carlo Borromeo - Via Pio Secondo n. 3 - 20153 Milano
- telefono 02/40.22.2732 dal lunedì al venerdì nei seguenti orari: dalle
ore 10,00 alle ore 12,00 - sito internet: http//www.sancarlo.mi.it sezione bandi e concorsi.
16E00481

AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
DELLA VALCAMONICA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di dirigente medico – area chirurgica e delle
specialità chirurgiche – disciplina di oftalmologia presso
l’ASST della Valcamonica di Breno. (Azienda subentrata
alla ASL Vallecamonica sebino dall’1.1.2016 ai sensi della
legge regionale n. 23/2015).
In esecuzione del decreto n. 1054 assunto dal Direttore Generale
in data 14.12.2015 è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di Dirigente medico Area Chirurgica e delle specialità chirurgiche - disciplina: Oftalmologia.
Il termine di presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla
data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Il bando integrale è riportato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Lombardia serie avvisi e concorsi n. 1 del 7.1.2016.
Il bando integrale è altresì disponibile sul sito www.aslvallecamonicasebino.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Area Gestione Risorse
Umane - Settore Concorsi - Telefono 0364 - 369271 - 369329.
16E00420
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AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI FERRARA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Dirigente Medico di Malattie dell’Apparato
Respiratorio.
In attuazione alla deliberazione del Direttore Generale n. 305 del
23/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso
per titoli ed esami per la copertura di: n. 1 posto di Dirigente Medico di
malattie dell’Apparato respiratorio per l’Azienda Unità Sanitaria Locale
di Ferrara.
Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta
semplice e corredate dai documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del
30° giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Qualora detto giorno sia festivo, o cada di Sabato, il termine è prorogato alla stessa ora del primo giorno successivo non festivo.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine
indicato.
Non saranno comunque ammessi al concorso i concorrenti le cui
domande, ancorchè presentate nei termini all’Ufficio Postale accettante,
perverranno all’Ufficio Protocollo dell’Azienda USL con un ritardo
superiore ai 15 giorni.
Il testo integrale del bando di concorso relativo al posto di cui
sopra è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione EmiliaRomagna n. 15 del 20/01/2016.
Per ulteriori informazioni, rivolgersi all’Azienda Unità Sanitaria
Locale di Ferrara - Dipartimento Interaziendale Gestionale Amm.ne del
Personale - Ufficio Concorsi - C.so Giovecca n. 203 Ferrara - Palazzina
ex Pediatria Ospedale S.Anna di Ferrara - Blocco 15 - 1° piano. Internet: www.ausl.fe.it - tel. 0532-235673 - 235744 tutti i giorni dal lunedì
al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00.
16E00507

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PIACENZA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Dirigente veterinario - area Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro
derivati (area B).
Si procede, con l’osservanza delle norme previste e richiamate dal
D. Lgs. n. 502/1992 e del D.P.R. n. 483/1997, all’indizione di:
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
indeterminato di un posto di dirigente veterinario - area: Igiene della
produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati (area B).
Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta libera e
corredate dei documenti prescritti, dovranno pervenire a questa amministrazione entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data
di pubblicaizone del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
Si precisa che la domanda e la documentazione ad essa allegata
devono essere inoltrate a mezzo servizio postale al seguente indirizzo:
Amministrazione dell’Azienda unità sanitaria locale di Piacenza
- Via Anguissola, 15 - 29121 Piacenza.
Le domande potranno essere inviate, nel rispetto dei termini di
cui sopra, anche utilizzando una casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC dell’Azienda U.S.L. di Piacenza: contatinfo@
pec.ausl.pc.it In tal caso la domanda e tutta la documentazione allegata
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dovranno essere contenute in un unico file formato PDF (la dimensione
massima consentita del file è di 5 Mb). Il mancato rispetto di tale previsione comporterà l’esclusione del concorso.
Per le modalità d’inoltro della domanda tramite PEC e per visionare il testo integrale della selezione si rinvia alla pubblicazione del
bando sul Bollettino ufficiale della regione n. 15 del 20 gennaio 2016.
Per ulteriori informazioni rivolgersi al Dipartimento amministrativo - U.O. risorse umane - Ufficio concorsi - dell’Azienda U.S.L. di
Piacenza.
16E00511

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
UMBRIA 1 – PERUGIA
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di dirigente medico, area
medica e delle specialità mediche, disciplina Medicina
dello sport, rivolto ai candidati dell’uno e dell’altro sesso.
È indetto presso questa Azienda un concorso pubblico, per titoli ed
esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente
medico, area medica e delle specialità mediche, disciplina medicina
dello sport, rivolto ai candidati dell’uno e dell’altro sesso.
Il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale “Concorsi ed
Esami”.
Il testo integrale del bando è pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Umbria, Serie Avvisi e Concorsi, n. 3 del 19.01.2016
ed è disponibile sul sito internet dell’Azienda Usl Umbria 1 all’indirizzo www.uslumbria1.gov.it - Albo Pretorio, alla voce Avvisi Concorsi
e Mobilità.
La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice e la documentazione ad essa allegata, può essere inoltrata a mezzo
del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1 - Via Guerra 21 - 06127 Perugia in busta chiusa
contenente l’indicazione del concorso al quale si intende partecipare.
La domanda e la documentazione ad essa allegata può essere presentata anche all’Ufficio Protocollo dell’Azienda o trasmessa tramite
posta PEC all’indirizzo aslumbria1@postacert.umbria.it
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla UO Risorse Umane Ufficio Procedure Concorsuali ed Assunzioni tel. 075 5412023 - 075
5412078.
16E00421

CASA DI RIPOSO «GUIZZO MARSEILLE»
DI VOLPAGO DEL MONTELLO
Selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di
operatore socio assistenziale a tempo pieno e determinato
(undici mesi ), categoria B, posizione economica 01.
È indetta una selezione pubblica per la formazione di una graduatoria di operatore socio assistenziale a tempo pieno e determinato (n. 11
mesi) - cat. B 01.
Termine di presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto.
Requisiti: attestato di qualifica professionale di «Operatore addetto
all’assistenza - O.A.A.» o di «Operatore tecnico addetto all’assistenza O.T.A.A.» o di «Operatore socio sanitario - O.S.S.» rilasciato da un istituto professionale di stato o da una scuola di formazione riconosciuta,
conseguito a seguito di corso biennale ai sensi della L.R.V. n. 8/1986
e successive modificazioni e integrazioni, o da scuole di altre regioni
riconosciute equivalenti.
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Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e lo
schema di domanda è disponibile sul sito internet istituzionale: http://
www.guizzo-marseille.org (albo on line). Per informazioni rivolgersi a:
Casa di riposo «Guizzo Marseille» - via Santa Croce n. 2 - 31040 Volpago del Montello (TV) - Tel. 0423/620106 dal lunedì al sabato dalle
ore 10.00 alle ore 12.00.
16E00456

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di
un posto di Istruttore Responsabile di Modulo - a tempo
parziale (18 ore settimanali) e indeterminato, categoria C,
posizione economica 01.
È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura
di n. 01 posto a tempo parziale (18 ore settimanali) e indeterminato di
Istruttore Responsabile di modulo - Cat. C 01.
Termine di presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente estratto.
Requisiti: Diploma di scuola media superiore (maturità) - Cinque
anni di esperienza maturata in Enti Pubblici o Privati con mansioni di
coordinamento in servizi socio-assistenziali – Attestato di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di Addetto antincendio per strutture ad alto rischio di 16 ore di formazione.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione di tutti i requisiti e lo
schema di domanda è disponibile sul sito internet istituzionale: http://
www.guizzo-marseille.org (albo on line). Per informazioni rivolgersi a:
Casa di Riposo «Guizzo Marseille», via Santa Croce, n. 2, 31040 Volpago del Montello (TV) - Tel. 0423/620106 dal lunedì al sabato dalle
ore 10,00 alle ore 12,00.

IRCCS AZIENDA OSPEDALIERA
UNIVERSITARIA SAN MARTINO – IST
NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO

– G ENOVA

Aumento dei posti da 1 a 2 e riapertura dei termini per la
presentazione delle domande di partecipazione del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a
tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario – ctg. D – profilo Ortottista.
In esecuzione della deliberazione n. 1453 del 3 dicembre 2015 sono
aumentati i posti da 1 a 2 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per
la copertura a tempo indeterminato di un posto di collaboratore professionale sanitario - ctg. D - profilo Ortottista e contestuale riapertura dei
termini per la presentazione delle domande di partecipazione del bando,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 13 gennaio 2012 (deliberazione n. 307 del 30 novembre 2011).
Termine per la presentazione delle domande: entro il trentesimo
giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale
della Regione Liguria n. 52 del 30 dicembre 2015.
Per informazioni gli interessati potranno rivolgersi all’IRCCS
Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino - IST Istituto Nazionale
per la Ricerca sul Cancro tel. 010555/2642/ 2230 dalle ore 11,00 alle
ore 12,30 di tutti i giorni feriali escluso il sabato.
Il bando è consultabile sul sito: www.sanmartino.it
16E00449

UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico di direttore
della disciplina di Microbiologia e Virologia per le Esigenze della Microbiologia e Virologia Clinica.
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara con deliberazione
numero 2 del 7 gennaio 2016 ha indetto pubblico avviso, per l’attribuzione di incarico quinquennale di Direttore della disciplina di microbiologia e virologia per le esigenze della U.O.C. “Microbiologia e virologia clinica” di quest’Azienda USL di Pescara;
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione della
domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - quarta serie speciale.
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’ avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo Speciale Concorsi n. 9 del 20 gennaio 2016.
Il testo integrale del bando è altresì pubblicato e consultabile
nel sito dell’Azienda USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione
Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione Risorse
Umane dell’Azienda USL di Pescara, Via Renato Paolini, n. 47, 65124
Pescara, telefono 085.4253065 nei giorni di martedì e giovedì dalle
ore 11.00 alle ore 13.00.
16E00508

16E00484

I STITUTO

4a Serie speciale - n. 10

Avviso pubblico per l’attribuzione di incarico di direttore
della disciplina di Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia), per le esigenze
della Unità operativa complessa di «Laboratorio Analisi
Cliniche».
L’Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara con deliberazione
numero 3 del 7 gennaio 2016 ha indetto pubblico avviso, per l’attribuzione di incarico quinquennale di Direttore della disciplina di patologia clinica (laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia) per le
esigenze della U.O.C. “Laboratorio Analisi Cliniche” di quest’Azienda
USL di Pescara;
Per la procedura in parola, il termine per la presentazione della
domanda, redatta su carta semplice e corredata dei documenti prescritti,
scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - quarta serie speciale.
Se detto termine scade in giorno festivo esso è prorogato al primo
giorno successivo non festivo.
Il testo integrale dell’ avviso, con l’indicazione dei requisiti e delle
modalità di partecipazione, è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale
della Regione Abruzzo Speciale Concorsi n. 9 del 20 gennaio 2016.
Il testo integrale del bando è altresì pubblicato e consultabile
nel sito dell’Azienda USL di Pescara: www.ausl.pe.it nella sezione
Concorsi.
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’Ufficio Gestione Risorse
Umane dell’Azienda USL di Pescara, Via Renato Paolini, n. 47, 65124
Pescara, telefono 085.4253065 nei giorni di martedì e giovedì dalle
ore 11.00 alle ore 13.00.
16E00509
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ALTRI ENTI
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI
DI PESCARA

Il testo integrale del bando è disponibile presso la Sede dell’Istituto, Via Appia Nuova, 1411 - 00178 Roma, presso le Sezioni dell’Ente
e sul sito internet www.izslt.it.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione di
una unità di personale di area B, posizione economica B1,
a tempo indeterminato, full time, profilo professionale
Addetto alla Segreteria.

Il termine per la presentazione delle domande, scade il ventesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sulla
Gazzetta Ufficiale.
Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione Gestione
Risorse Umane dell’Istituto - Tel. 06/79099418.

È indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, per l’assunzione di n. 1 unità di personale di area B, posizione economica B1, a
tempo indeterminato e a tempo pieno, profilo professionale di addetto
alla segreteria.
Il termine per la presentazione delle domande, redatte secondo lo
schema allegato al bando e corredate dei documenti prescritti, da inoltrare al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara con le modalità
indicate nel bando, scade il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi».
Il testo integrale del Bando, con allegato il fac-simile della
domanda per la partecipazione, è disponibile sul sito dell’Ordine www.
ordineavvocatipescara.it.
16E00468

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA
TOSCANA DI ROMA
Avviso pubblico, per titoli ed esame, finalizzato al conferimento di incarichi temporanei a personale con la qualifica di assistente tecnico categoria C in possesso di pregressa esperienza lavorativa nel Settore della Vigilanza,
Ispezione e Controllo in Materia di Igiene degli Alimenti e
Bevande e di Sanità Pubblica Veterinaria.
Ai sensi della Convenzione stipulata in data 11.01.2016 tra il

16E00425

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO
SPERIMENTALE DELLE VENEZIE LEGNARO
Selezione pubblica per titoli, prova pratica ed eventuale
prova orale finalizzata alla formazione di tre graduatorie di idonei per l’assunzione a tempo determinato della
figura professionale di assistente tecnico - addetto alla
Sala necroscopica ed alla Sala lavaggio, categoria C.
In esecuzione della deliberazione del direttore generale f.f. n. 1 del
13/01/2016, è indetta una selezione pubblica per titoli, prova pratica ed
eventuale prova orale finalizzata alla formazione di n. 3 graduatorie di
idonei valide, rispettivamente, per la sede centrale e la SCT3 - Sezione
di Adria; per i laboratori dell’area est (SCT2 - Belluno, San Donà di
Piave e Treviso; SCT4 - Pordenone e Udine) e per i laboratori dell’area
ovest (SCT1 - Verona e Vicenza; SCT5 - Trento) per l’assunzione a
tempo determinato della figura professionale di assistente tecnico addetto alla sala necroscopica ed alla sala lavaggio - Cat C.
Ai sensi dell’art. 1014, commi 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del
decreto legislativo 66/2010, con la selezione in oggetto, si determina
una frazione di riserva di posto a favore dei volontari delle FF.AA.,
che verrà cumulata ad altre frazioni già verificatesi o che si dovessero
verificare nei prossimi provvedimenti di assunzione.

Lazio e della Toscana per “l’intensificazione della sorveglianza epide-

Il termine utile per la presentazione delle domande e della documentazione scade improrogabilmente il 30° giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della

miologica delle malattie degli animali, del controllo sanitario su ani-

Repubblica italiana, IV serie speciale - Concorsi ed esami.

Ministero della Salute e l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del

mali, alimenti e mangimi importati dai paesi terzi” ed in esecuzione
della delibera n. 32/2016 è indetto un “Avviso pubblico per titoli ed
esame finalizzato al conferimento di incarichi temporanei a personale

L’avviso di selezione è disponibile integralmente nel sito www.
izsvenezie.it.

con la qualifica di assistente tecnico categoria C in possesso di pre-

Per informazioni: 049/8084154-246 (dal lunedì al venerdì dalle

gressa esperienza lavorativa nel settore della vigilanza, ispezione e

10,30 alle 13,00) oppure cpricci@izsvenezie.it o fdallacosta@izsvenezie.it.

controllo in materia di igiene degli alimenti e bevande e di Sanità
Pubblica Veterinaria”.

16E00467
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DIARI
AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE
PAPA GIOVANNI XXIII
DI BERGAMO
Convocazione dei candidati alla prova preselettiva e calendario delle prove di esame del concorso pubblico, per
titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato
di un posto Collaboratore amministrativo professionale
- categoria D.
In considerazione della circostanza che, la procedura di mobilità
per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di Collaboratore
amministrativo professionale - categoria D e Ds, avviata con provvedimento n. 1342 del 3 settembre 2015 e definita con la delibera di
esito n. 1858 del 30 novembre 2015, a tutt’oggi non è stata conclusa, in
quanto sono in corso di perfezionamento le prescritte autorizzazioni per
consentire il passaggio di dipendenti, tra amministrazioni pubbliche, da
parte dei rispettivi enti di provenienza dei candidati, risultati adeguati
al trasferimento presso la nostra Azienda, si rimanda la determinazione
dei posti complessivi messi a concorso, in sede di adozione del provvedimento di approvazione della predetta procedura concorsuale.
Convocazione dei candidati alla Prova Preselettiva e Calendario
delle Prove di Esame del concorso pubblico, per titoli ed esami.
In relazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto Collaboratore amministrativo
professionale - categoria D, indetto da questa Azienda Socio-Sanitaria
Territoriale Papa Giovanni XXIII di Bergamo (bando pubblicato integralmente nel BURL n. 43 del 21 ottobre 2015, per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 88 del 13 novembre 2015,
con scadenza per la presentazione delle domande il 14 dicembre 2015),
si comunica ai candidati il seguente calendario delle prove.
Prova preselettiva:
i candidati dovranno presentarsi, senza nessun ulteriore avviso,
per espletare la prova preselettiva (ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo n. 165/2001, dell’art. 3 comma 4 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 220/2001 e del bando di concorso), presso la Mensa
Aziendale dell’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale Papa Giovanni
XXIII, piazza OMS n. 1, 24127 Bergamo, ubicata al piano interrato
dell’ingresso Sud - accessibile dall’Hospital Street piano terra (è consigliato l’ingresso dal Parcheggio Multipiano Sud ) venerdì 12 febbraio
2016 alle ore 16,30.
I candidati dovranno presentarsi a pena di esclusione il giorno della
preselezione con:
A) la stampa della domanda compilata on-line, firmata;
B) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità o documentazione che consenta ai cittadini non italiani, europei
o extra-europei, di partecipare al presente concorso (es. permesso di
soggiorno);
C) ricevuta di pagamento del contributo alle spese concorsuali;
Altresì con:
provvedimento di riconoscimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica - dei titoli di
studio conseguiti all’estero;
provvedimento di riconoscimento dell’equiparazione dei servizi
prestati all’estero;

copia delle pubblicazioni possedute e già dichiarate nel format
on-line (la vigente normativa richiede siano edite a stampa);
documentazione comprovante il possesso del titolo di riserva.
Non verrà valutato quanto autocertificato se non allegato come
richiesto.
La prova preselettiva sarà scritta e consisterà nella risoluzione, in
un tempo predeterminato, di quiz a risposta multipla vertenti prevalentemente sulle materie oggetto del concorso.
Il presente diario è altresì pubblicato sul sito aziendale www.asstpg23.it, nella sezione Concorsi - Calendari prove concorsuali.
Il presente avviso ha valore di convocazione per tutti i candidati
che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso.
L’Ente provvederà all’accertamento del possesso dei requisiti prescritti dal bando - ai fini dell’ammissibilità al concorso - prima dello
svolgimento della prova scritta.
Prova scritta:
i candidati che hanno superato il test della preselezione e
che risultano in possesso dei requisiti formali e sostanziali, saranno
ammessi alla prova scritta. L’elenco sarà pubblicato sul sito aziendale
www.asst-pg23.it, nella sezione Concorsi - Graduatorie di concorsi e
avvisi venerdì 19 febbraio 2016 e contestualmente verranno indicati la
sede e l’orario di svolgimento della prova scritta.
L’elenco dei candidati non ammessi, poiché privi dei requisiti
richiesti dal bando sarà altresì pubblicato nella medesima sezione.
I candidati ammessi alla prova scritta dovranno presentarsi per
l’espletamento, senza nessun ulteriore avviso, mercoledì 24 febbraio
2016.
L’esito della prova scritta con l’elenco dei candidati ammessi alla
prova pratica, nonché la sede e l’orario dello svolgimento della medesima, sarà pubblicato sul sito aziendale www.asst-pg23.it, nella sezione
Concorsi - Graduatorie di concorsi e avvisi dal 3 marzo 2016.
Prova pratica e prova orale:
la prova pratica si svolgerà martedì 8 marzo 2016.
L’esito della prova pratica con l’elenco dei candidati ammessi alla
prova orale, nonché la sede e l’orario dello svolgimento della medesima, sarà pubblicato sul sito aziendale www.asst-pg23.it, nella sezione
Concorsi - Graduatorie di concorsi e avvisi dall’11 marzo 2016.
La prova orale, riservata ai candidati che supereranno la prova
pratica avrà luogo nei giorni 15 - 16 - e 17 marzo 2016 con eventuale
prolungamento in altre giornate, in base al numero dei candidati idonei.
Di seguito si forniscono le seguenti indicazioni:
1. I candidati dovranno presentarsi ad ogni prova muniti di un
documento di riconoscimento in corso di validità; la mancata esibizione, sarà considerata quale rinuncia alla partecipazione al concorso;
2. Il materiale per lo svolgimento delle prove sarà fornito
dall’Azienda;
3. Sarà motivo di esclusione dal concorso la consultazione
durante la prova, da parte del concorrente, di qualsiasi manoscritto,
libro o pubblicazione, nonché l’utilizzo del telefono cellulare e di altri
dispositivi elettronici.
4. Non sarà ammesso a sostenere la prova il candidato che si
presenterà ad appello concluso.
La presente comunicazione ha valore, a tutti gli effetti, di notifica
agli interessati, così come previsto nel bando di concorso.
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Per eventuali chiarimenti, gli aspiranti potranno rivolgersi alla USS
Acquisizione e Gestione del Personale - (Concorsi) - tel. 035/267 5001
- di questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale «Papa Giovanni XXIII»
di Bergamo, piazza OMS n. 1, dal lunedì al giovedì dalle ore 11,00 alle
ore 12,30 e dalle ore 14,30 alle ore 15,30 ed il venerdì dalle ore 11,00
alle ore 12,30.
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COMUNE DI MARTINSICURO
Convocazione della prova preselettiva relativa al concorso
pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo
pieno e indeterminato di un posto di agente di polizia
locale, categoria C, posizione economica C1.

Calendario procedura concorsuale:
venerdì 12 febbraio 2016 ore 16,30 - Preselezione
venerdì 19 febbraio 2016 - Esito preselezione + ammissibilità
mercoledì 24 febbraio 2016 - Prova scritta
giovedì 3 marzo 2016 - Esito Prova scritta
martedì 8 marzo 2016 - Prova pratica

Si rende noto che la prova preselettiva relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di un posto di agente di polizia locale – categoria C – posizione
economica C1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale
Concorsi – n. 5 del 20 gennaio 2015, si terrà martedì 15 marzo 2016
alle ore 14:00 presso il Palazzetto dello Sport sito in Via dello Sport
– Martinsicuro.
Si ricorda che, con determinazione del funzionario dell’Area
gestione risorse n. 96 del 27 agosto 2015, sono stati pubblicati – all’albo
pretorio e nella sezione amministrazione trasparente – i nominativi dei
candidati ammessi alla prova preselettiva, fatti salvi gli ulteriori accertamenti dei requisiti da verificare solo nei confronti di quelli utilmente
collocati nella graduatoria finale.

venerdì 11 marzo 2016 - Esito Prova pratica
martedì 15 marzo 2016 - Prova orale
mercoledì 16 marzo 2016 - Prova orale
giovedì 17 marzo 2016 - Prova orale

La presente convocazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di
legge.

16E00486

16E00513

AZIENDA UNITÀ LOCALE
SOCIO SANITARIA 18 DI ROVIGO
Diario delle prove del concorso pubblico, per titoli e prove
d’esame, per la copertura a tempo indeterminato di un
posto di Dirigente Medico nella Disciplina di Anestesia e
Rianimazione.
Si comunica che le previste prove d’esame scritta, pratica ed
orale per il concorso pubblico di Dirigente Medico di Anestesia e
Rianimazione, bandito con decreto del Direttore Generale n. 511 del
13.08.2015, con scadenza 10.12.2015 e pubblicato nel sito della Gazzetta Ufficiale, IV Serie Speciale - Concorsi n. 87 del 10.11.2015 e nel
sito dell’Azienda ULSS 18 di Rovigo, si svolgeranno il giorno giovedì
3 marzo 2016 presso l’Azienda ULSS 18 di Rovigo, Viale Tre Martiri,
89 - Aula Magna - Blocco A - I° piano, con inizio alle ore 9.00.
Si comunica, altresì, che l’elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove d’esame, è pubblicato sul sito internet dell’Azienda ULSS
18 al seguente indirizzo www.azisanrovigo.it - sezione Concorsi.
I candidati ammessi dovranno presentarsi alle prove d’esame muniti
di carta d’identità oppure di altro valido documento di riconoscimento.
I candidati che non si presenteranno nella sede d’esame nella data e
nell’ora stabilita, qualunque sia la causa dell’assenza ancorché dovuta a
cause di forza maggiore saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi
dal concorso.

ENTE OSPEDALIERO
OSPEDALI GALLIERA - GENOVA
Diario delle prove relative al concorso pubblico, per titoli
ed esami, per la copertura in via definitiva di un posto di
collaboratore tecnico professionale, categoria D - laurea in
ingegneria gestionale.
Si porta a conoscenza degli interessati che la prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura in via definitiva di un
posto di collaboratore tecnico professionale, cat. D — laurea in ingegneria gestionale — si svolgerà il giorno 15 marzo 2016 alle ore 9,00
presso l’Aula Magna sita al 1° piano del pad. “C” dell’Ente, in Genova
C.so Mentana 10.
I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento
di riconoscimento in corso di validità, presso la succitata sede d’esame.
Si comunica altresì, che la prova pratica e la successiva prova orale,
alle quali saranno ammessi i candidati che supereranno rispettivamente
la prova scritta e la prova pratica con i punteggi previsti dal D.P.R.
27.3.2001, n. 220, si svolgeranno il giorno successivo e precisamente il
giorno 16 marzo 2016 alle ore 9,00 presso la sopracitata sede d’esame.
L’esito della prova scritta verrà comunicato ai candidati al termine
della correzione della stessa, secondo le indicazioni che verranno date
ai candidati da parte della Commissione esaminatrice.

Il presente avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati.

In maniera analoga si procederà per la comunicazione dell’esito
della prova pratica.

Si precisa che il diario delle prove sarà pubblicato anche sul sito
internet aziendale: www.azisanrovigo.it - sezione Concorsi.

Per eventuali informazioni rivolgersi al segretario della Commissione esaminatrice, Dott.ssa Laura Novembrini — Tel. 010-56323l6.

16E00426

16E00512
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ERRATA-CORRIGE
Avvertenza. — L’errata corrige rimedia ad errori verificatisi nella stampa dell’atto ovvero del provvedimento nella Gazzetta Ufficiale. Il relativo comunicato è pubblicato, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Comunicato relativo all’approvazione degli atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione, per un posto
di cat. D, posizione economica D1, area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati, con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in regime di tempo pieno, per esperto prove laboratorio di ingegneria civile/industriale con
particolare riferimento all’esecuzione di prove sperimentali, acquisizione ed elaborazione dei risultati dell’Università di
Messina. (Avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 6 del 22 gennaio 2016).
Nell’avviso citato in epigrafe, riportato alla pagina 24 della sopraindicata Gazzetta Ufficiale, seconda colonna, terzo rigo, dove è scritto: «...,
si comunica che in data 8 novembre 2016 sarà pubblicata...», leggasi: «..., si comunica che in data 8 gennaio 2016 sarà pubblicata...».
16E00555

L OREDANA C OLECCHIA , redattore

DELIA CHIARA, vice redattore

(WI-GU-2016-GUC-010) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
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MODALITÀ PER LA VENDITA
La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell’Istituto sono in vendita al pubblico:
— presso JMQVOUPWFOEJUBEFMMh*TUJUVUPJOQJB[[B(7FSEJ 3PNB06-85
— presso le librerie concessionarie riportate nell’elenco consultabile suJ TJUJ XXX.JQ[TJUF
XXXHB[[FUUBVGGJDJBMFJU
L’Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per
corrispondenza potranno essere inviate a:
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato4Q"
7FOEJUB(B[[FUUB6GGJDJBMF
Via Salaria, 1
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it
Bvendo cura di specificare nell’ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l’indirizzo di spedizione e di
fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il
DL 223/2007. L’importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato
in contanti alla ricezione.
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CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013
GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa )
Tipo A
Tipo B

Tipo C

Tipo D
Tipo E
Tipo F

Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
(di cui spese di spedizione  257,04)
(di cui spese di spedizione  128,52)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:
(di cui spese di spedizione  19,29)
(di cui spese di spedizione  9,64)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:
(di cui spese di spedizione  41,27)
(di cui spese di spedizione  20,63)
Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:
(di cui spese di spedizione  15,31)
(di cui spese di spedizione  7,65)
Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
(di cui spese di spedizione  50,02)
(di cui spese di spedizione  25,01)*
Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:
(di cui spese di spedizione  383,93)*
(di cui spese di spedizione  191,46)

CANONE DI ABBONAMENTO

- annuale
- semestrale




438,00
239,00

- annuale
- semestrale




68,00
43,00

- annuale
- semestrale




168,00
91,00

- annuale
- semestrale




65,00
40,00

- annuale
- semestrale




167,00
90,00

- annuale
- semestrale




819,00
431,00



56,00

N.B.: L’abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO
Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)
Prezzi di vendita: serie generale
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico







1,00
1,00
1,50
1,00
6,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI
(di cui spese di spedizione  129,11)*
(di cui spese di spedizione  74,42)*

- annuale
- semestrale




302,47
166,36

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II
(di cui spese di spedizione  40,05)*
(di cui spese di spedizione  20,95)*

- annuale
- semestrale




86,72
55,46

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)



1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
4JSJDPSEBDIF JOBQQMJDB[JPOFEFMMBMFHHFEFMEJDFNCSFBSUJDPMPDPNNB HMJFOUJEFMMP4UBUPJWJTQFDJGJDBUJTPOPUFOVUJBWFSTBSFBMM*TUJUVUP
TPMP MB RVPUB JNQPOJCJMF SFMBUJWB BM DBOPOF EJ BCCPOBNFOUP TPUUPTDSJUUP 1FS VMUFSJPSJ JOGPSNB[JPOJ DPOUBUUBSF MB DBTFMMB EJ QPTUB FMFUUSPOJDB
BCCPOBNFOUJ!HB[[FUUBVGGJDJBMFJU
RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI
Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione)





190,00
180,50

18,00

I.V.A. 4% a carico dell’Editore
1FS MFTUFSP  J QSF[[J EJ WFOEJUB JO BCCPOBNFOUP FE B GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  BODIF QFS MF BOOBUF BSSFUSBUF  DPNQSFTJ J GBTDJDPMJ EFJ TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JM UFSSJUPSJP OB[JPOBMF  J QSF[[J EJ WFOEJUB EFJ GBTDJDPMJ TFQBSBUJ  DPNQSFTJ J TVQQMFNFOUJ PSEJOBSJ F
TUSBPSEJOBSJ  SFMBUJWJ BODIF BE BOOJ QSFDFEFOUJ  EFWPOP JOUFOEFSTJ SBEEPQQJBUJ 1FS JOUFSF BOOBUF Ò SBEEPQQJBUP JM QSF[[P EFMMBCCPOBNFOUP JO DPSTP -F
TQFTF EJ TQFEJ[JPOF SFMBUJWF BMMF SJDIJFTUF EJ JOWJP QFS DPSSJTQPOEFO[B EJ TJOHPMJ GBTDJDPMJ WFOHPOP TUBCJMJUF EJ WPMUB JO WPMUB JO CBTF BMMF DPQJF SJDIJFTUF
&WFOUVBMJGBTDJDPMJOPOSFDBQJUBUJQPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJHSBUVJUBNFOUFFOUSPHJPSOJEBMMBEBUBEJQVCCMJDB[JPOFEFMGBTDJDPMP0MUSFUBMFQFSJPEPRVFTUJ
QPUSBOOPFTTFSFGPSOJUJTPMUBOUPBQBHBNFOUP
N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO
* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

*45-410800160205*

